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L’OCCASIONE DEL NATALE 

Campeggio Invernale 

Dal 27 al 31 Dicembre 
Campeggio invernale  

per adolescenti 

“Carissimo, è apparsa la grazia di 

Dio, apportatrice di salvezza per tutti 

gli uomini, che ci insegna a rinnegare 

l'empietà e i desideri mondani e a 

vivere con sobrietà, giustizia e pietà 

in questo mondo, nell'attesa della 

beata speranza e della manifestazione 

della gloria del nostro grande Dio e 

Salvatore Gesù Cristo” (Tt 2,11-13). 

 

Quando S. Paolo scrive questa lettera 
all'amico e discepolo Tito, gli 
avvenimenti più salienti della vita di 
Cristo (passione, morte, risurrezione, 
siamo nell'anno 65 circa) si erano già 
realizzati e la Fede cristiana andava 
sempre più diffondendosi. 
L'annuncio quindi che S. Paolo 
riprende nel suddetto brano citato è di 
gioia e di consolazione: è apparsa la 
grazia di Dio (Cristo), Dio che si 
manifesta all'umanità per darle la 
consapevolezza di essere amata da 
Dio, non da un Dio lontano, ma 
vicino ad essa: è ‘apparsa’, è uno di 

noi, che si è fatto toccare (1Gv.1,1-4), 
che ha camminato con noi ed è 
rimasto con noi in un modo 
‘misterioso’, ma reale nell'Eucarestia. 
La memoria del Natale che ci 
accingiamo a rivivere e che offre tanti 
segni esterni (luminarie, addobbi, 
negozi più attraenti, regali ecc.) non 
devono distrarci a tal punto da farci 
perdere di vista il significato più 
profondo: l'amore di Dio si è 
manifestato a noi, e l'invito a 
“rinnegare l'empietà e i desideri 

mondani”. 
Il Signore attende da noi un forte 
impegno a vivere con sobrietà, 
giustizia e pietà. 
Alla nostra società, spesso distratta e 
ingolfata da tanti progetti egoistici, 
noi, quali discepoli di Cristo, 
dobbiamo portare esempi di onestà, 
lealtà, altruismo... solo così possiamo 
dire di aver vissuto il Natale 2012. 
Buon Natale a tutti. 

p. Vincenzo Bella 

Il Ritiro di Avvento 
Carissimi, il Ritiro di Avvento (il prossimo 
sarà il 16 dicembre), è un modo di passare la 
Domenica in maniera diversa, in compagnia 
di chi crede con noi. E' un giorno per 
conoscersi, per aumentare in noi lo "spirito di 
famiglia", la benevolenza reciproca.  
Ci ritroviamo alla Celebrazione eucaristica 
domenicale e forse nemmeno ci conosciamo; 
ebbene, questo giorno è pensato per uscire 
dall'anonimato e riconoscerci fratelli e 
sorelle, amati dello stesso Amore e animati 
dalla stessa speranza.  
Passiamo del tempo insieme, a pregare, a 
riflettere, a condividere un buon pranzo in 
serenità e allegria, a condividere le nostre 
idee, i desideri... insomma un giorno in 
riposo e santità, al termine del quale, ne sono 
sicuro, si è tutti più sereni e gioiosi.  
Il salmo infatti dice: "Come è bello e gioioso 
che i fratelli stiano insieme ..." (Sal. 133). 
Tutto sta a lasciarsi coinvolgere, ad avere 
fiducia, a non aver paura della novità, a 
cogliere le occasioni che ci sono offerte per 
essere più ricchi interiormente e più contenti. 
Dunque... avanti, coraggio!  

fra Massimo Massimi 

LA CORONA DI AVVENTO 

La "corona" di Avvento, quest'anno non è una corona! Si tratta di una costruzione non 
lineare, instabile, incompleta, in bilico: è una metafora della storia degli uomini; una 
storia non lineare, con molte storture, segnata da incomprensioni, divisioni, 
sofferenze... un luogo pericoloso (è il senso anche del rosso-fuoco che fa da sfondo). 
Ebbene, questa storia degli uomini, questa costruzione incerta, non ben fatta, diventa 
la casa di Dio, il luogo in cui Dio si incarna! La presenza del Figlio di Dio nella storia 
la trasfigura, e da storia senza senso diventa storia di salvezza, e quel rosso-fuoco da 
simbolo di violenza diventa simbolo dell'amore di Dio, del fuoco della sua passione 
per tutti gli uomini. Tutto questo apparirà nella notte di Natale. 

Domenica 16 Dicembre 

RITIRO PARROCCHIALE 

9,30: Preghiera delle Lodi presso POLIS 
10,00: Riflessione guidata da 
           p. Bernardo Commodi (O.F.M. Conv.) 
11,30: Santa Messa 
13,00: Pranzo parrocchiale 
15,00: Concerto musicale  

           con la partecipazione di: 
  Sr. Graziella - Soprano 
  p. Piter (O.F.M. Conv.) - Baritono 

Orari e Appuntamenti 
NATALE 2012 

20 Dicembre 
 21.00: Concerto di Natale 
24 Dicembre 
 23,30: Veglia di preghiera 
 24,00: Santa Messa di Natale 
31 Gennaio 
 20,00: Cenone di Capodanno 
5 Gennaio 
 20,00: Cena parrocchiale e Tombola 
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Il giusto salario 

Il “giusto salario” non nasce 
come una rivendicazione 
sindacale o uno slogan dei 
partiti sostenitori della classe 
operaia, è un diritto di 
chiunque presti la sua opera, è 
un diritto che trascende la 
realtà sociale. Nessuna 
società, che possa chiamarsi 
tale, può infatti concepire un 
sistema in cui chi lavora non 
venga remunerato in qualche 
m o d o .  L a  q u e s t i o n e 
fondamentale è il rapporto fra 
la prestazione erogata ed il 
compenso, rapporto che in 
molte circostanze assume le 
c a r a t t e r i s t i c h e  d e l l o 
sfruttamento. Oltre a ledere la 
dignità umana di chi non 
riceve una giusta ricompensa, 
lo sfruttamento degrada 
moralmente chi lo esercita e 
lo allontana da Dio. La 
giustizia divina non può 
concepire la sopraffazione di 
un fratello e il Signore, 
attraverso la sua parola ha 
sempre messo in guardia gli 
uomini da tale azione, 
ritenendola una delle più 
ignobili: “Non opprimerai il 
tuo prossimo, e non gli rapirai 
ciò che è suo; il salario 
dell'operaio al tuo servizio 
non ti resti in mano la notte 
fino al mattino” (Lv 19,13)1.  
Il salario, perché sia “giusto” 
n o n  p u ò  e s s e r e 
completamente soggetto alle 
leggi economiche dell’offerta 
e della domanda. Assistiamo 
oggi, in momenti particolari 
d i  c r i s i ,  come cer t i 
imprenditori approfittino 
della situazione per avere 
manodopera a basso costo, o 
lavoro in ‘nero’, ed il 
fenomeno investe sia piccole 
realtà cittadine, sia le grandi 
multinazionali che dislocano 
la produzione in aree con 
ma n o d o p e r a  a  b a s s a 
retribuzione in cui gli operai 

vengono tenuti in condizioni 
di sotto-sviluppo. La legge 
del profitto non giustifica tali 
comportamenti. Anche il 
lavoro ‘nero’ pur se ben 
retribuito non è un “giusto 
s a l a r i o” ,  p e r c hé  un a 
ricompensa sia tale deve tener 
conto di tutte le norme, 
sociali e giuridiche che 
regolano i rapporti di lavoro, 
compresi i versamenti dei 
contributi, delle tasse e di 
quanto è previsto, poiché il 
non rispetto delle regole 
comunque lede l’obiettivo 
primario del “bene comune”. 
La Chiesa ha sempre 
incoraggiato i lavoratori ad 
adoperarsi per avere una 
giusta ricompensa, ma ha 
soprattutto messo in guardia i 
datori di lavoro ad un rispetto 
della dignità delle persone 
che attraverso il salario 
edificano dignitosamente la 
propria vita e quella della 
famiglia. Il Catechismo della 
Chiesa Cattolica al n. 2434 
ricorda in particolare che 
“non è sufficiente l'accordo 
tra le parti a giustificare 
moralmente l'ammontare del 
salario”. Ovvero non si può 
approfittare dello stato di 
necessità di chi cerca lavoro 
per pattuire un compenso non 
adeguato, anche se pur di 
lavorare è disposto ad 
accettarlo. Chi lavora ha 
sempre diritto ad un “giusto 
salario” e la ricchezza 
ottenuta con lo sfruttamento è 
un peccato molto grave (cf 
Gc 5,1-4). 

___________________ 
1 anche: “Gli darai il suo 

salario ogni giorno, prima 

che tramonti il sole, poiché 

egli è povero e l'aspetta con 

impazienza; così egli non 

griderà contro di te al 

Signore e tu non commetterai 

un peccato” (Dt 24,15). 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 7 

 A CURA DI MAURO TOSI 

Il ‘nostro’ Presepe 
di Gianni Pulcioni 

Presepe significa “dinanzi al 
recinto”, quindi in senso più 
generico, anticamente, si 
poteva intendere “dinanzi alla 
stalla”. 
“Dinanzi alla stalla”, dove era 
nato Gesù, si accese una 
par t i cola re  devozione , 
specialmente dopo che 
S a n t ’ E l e n a ,  m a d r e 
dell’imperatore Costantino, 
costruì a Betlemme, sopra la 
gro t t a  i nd i ca t a  da l l a 
tradizione per quella della 
Natività, una grande Basilica. 
La devozione a questo luogo 
prese immediatamente piede, 
tanto che a Roma, nella 
storia, sorsero diverse 
cappelle dedicate alla 
natività, anche a San Pietro.  
Il Presepe concepito da San 
Francesco fu un’altra cosa ed 
ebbe il carattere di santa 
rappresentazione. Derivato 
dalla scena della Natività, 
come descritta da San Luca, 
esso voleva essere un evento 
c o n  u n o  s p i r i t o 
r a p p r e s e n t a t i v o  p i ù 
immediato verso il popolo. 
L’idea gli venne, per la prima 
volta, verso il Natale del 
1223. Grande educatore 
crist iano, egli  sapeva 
benissimo che prima del 
sentimento, doveva muovere 
la fantasia. Convinto che 
l’immagine colpiva più della 
parola, concepì e realizzò il 
Presepe vivente di Greccio. 
“E’ mio pensiero rievocare al 

vivo la memoria di quel 

Bambin celeste che è nato 

laggiù in Betlemme, e 

suscitar davanti allo sguardo 

del popolo e al mio cuore gli 

incomodi delle sue infantili 

necessità, vederlo proprio 

giacere su poca paglia, 

reclinato in un Presepe, 

riscaldato dal fiato di un bue 

e di un asinello…”. 

La prima rappresentazione fu 
durante la Santa Messa; un 
sacerdote celebrò l’Eucaristia 
in una mangiatoia mentre San 
Francesco (diacono) lesse il 
Vangelo spiegandolo ai 
presenti. 
Dal 2003 anche nella nostra 
Parrocchia, è stato costruito 
un magnifico Presepe in 
“movimento”. 
L’artefice di questa piccola 
meraviglia è Giuliano 

Contessa che, con la 
consulenza artistica di Fausto 

Contessa e l’apporto tecnico 
di Giorgio Monti, Paolo 

Punzo, Michele Rorato e 
Daniele Iacovetti ,  ha 
realizzato su di un paesaggio 

in miniatura veramente bello, 
ravvivato da alcuni effetti 
speciali, il ciclo notte-giorno, 
diverse scene animate ed un 
sottofondo musicale che 
rende il tutto estremamente 
suggestivo. 
Il Presepe è stato realizzato 
nella parte superiore della 
chiesa, ed è visibile dal 25 
Dicembre al 2 Febbraio, dalle 
ore 10.00 alle ore 19.00, tutti 
i giorni.  
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Campodimele1 
Visitare Campodimele, un 
borgo medievale arroccato in 
cima ad una ripida collina nel 
Lazio, è come entrare nel 
portale di un tempo che fu; un 
momento in cui lo stress non 
è ancora stato conosciuto e 
l'aria trasporta un senso quasi 
tangibile di calma.  
M o d e r n i z z a z i o n e  o 
americanizzazione, come 
dicono i locali, non è ancora 
arrivata a questo paradiso di 
benessere fisico e mentale, 
con i suoi uliveti, le sue 
antiche mura, e le sue viste 
panoramiche sulle montagne. 
Gli abitanti di Campodimele 
sono diventati famosi per la 
loro salute e la longevità ed il 
p a e s i n o  è  s t a t o 
soprannominato in Europa 
“ f r a z i o n e  d i  e t e r n a 
giovinezza”. 
In base all'ultimo censimento 
fatto, Campodimele - il cui 
nome deriva dal latino 
Campus Mellis, o “campo di 
miele” - ha 840 abitanti, di 

cui uno di 104 anni, tre di 99 
anni e 48 di 90 anni...  
I nonogenari e i centenari non 
sono seduti in case di riposo 
in attesa di morire, ma vanno 
in bicicletta su e giù per la 
ripida collina insieme con i 
giovani, chiacchierando 
animatamente nella piazzetta 
del paese, lavorando gli 
oliveti, e conducendo in giro 
le loro capre. 
Se cercate un medico o un 
ospedale o un farmacista a 
Campodimele, è impossibile, 
non ne troverete uno, perchè 
qui non ne hanno bisogno.  
Tutto ciò ha suscitato 
l ’ i n t e r e s s e  d e 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, che con il 
progetto M.O.N.I.C.A. ha 
cominciato a studiare il 
fenomeno. 
I ricercatori, cercando i 
segreti della longevità, hanno 
scoperto che la pressione 
sanguigna ed i livelli di 
colesterolo degli anziani, 

anche quelli di età superiore 
ai 100 anni, è la stessa di 
quella dei giovani.  
Gli abitanti del villaggio 
variamente citano, come 
causa della loro estrema 
buona salute, la dieta, il fatto 
che essi rimangono molto 
attivi fisicamente per tutta la 
vita, l'aria pura di montagna e 
il fatto che Campodimele è il 
luogo ideale in cui i livelli di 
stress sono quasi pari a zero.  
Insolitamente, gli uomini 
tendono a vivere un po' più a 
lungo rispetto alle donne in 
quanto,  forse ,  perché 
conducendo una vita a 
bassissimo contenuto di 
stress, la accompagnano 
anche con una concreta 

attività fisica. 
Il cibo a Campodimele è di 
grande qualità, tale da far 
impallidire i migliori chef di 
tutto il mondo. Fresco, 
organico, locale, stagionale e 
pieno di sapore, è semplice 
ma squisito. 
Gli abitanti del posto gustano 
il loro cibo enormemente, e 
sono convinti che sia 
responsabile in gran parte 
della loro longevità, essendo 
ricco di vitamine anti-
invecchiamento, minerali e 
altri composti vegetali 
benefici…  

(continua  

nel prossimo numero) 

a cura di Gianni Pulcioni 

Il Gruppo di Preghiera di Padre Pio 

N ella rubrica iniziata sul 
nostro Giornale con 

l'intenzione di far conoscere  
le varie realtà presenti nella 
nostra parrocchia, in questo 
numero presentiamo, dopo 
l'O.F.S. (Ordine Francescano 
Secolare), dopo il Gruppo 
Caritas, il Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio. 
Ma cosa sono i Gruppi di 
Preghiera? “Vivai di fede, 
focolai d'amore, nei quali 
Cristo stesso è presente ogni 
volta che si riuniscono per la 
preghiera e l'agape fraterna 
sotto la guida dei loro Pastori 

e Direttori spirituali”; così li 
ha definiti il Fondatore San 
Pio da Pietrelcina (5 maggio 
1966). 
L'origine di questi gruppi 
risale al 1942 quando Papa 
Pio XII lanciò un appello al 
popolo cristiano perchè molti 
si riunissero a pregare 
insieme per la pace. Padre Pio 
rispose prontamente a questo 
appello e invitò anche i suoi 
figli spirituali a farlo. 
N a c q u e r o  c o s ì 
spontaneamente i primi 
gruppi di preghiera di Padre 
Pio che attingevano da lui le 
esortazioni a pregare ed 
ebbero come riferimento la 
costruenda Casa Sollievo 
della Sofferenza. 
Man mano col passare degli 
anni, i gruppi si sono diffusi 
un po' in tutto il mondo e si 
sono organizzati sempre 

meglio dandosi anche uno 
Statuto approvato dalla Santa 
Sede il 5 maggio 1986. 
I Gruppi,  inoltre, si 
propongono di seguire i 
principi generali della 
spiritualità francescana di 
Padre Pio: adesione piena e 
incondizionata alla dottrina 
della Chiesa Cattolica, 
guidata dal Papa e dai 

Vescovi; obbedienza al Papa 
e ai Vescovi, di cui è 
portavoce, all'interno del 
Gruppo,  i l  Sacerdote 
Direttore spirituale nominato 
dal Vescovo; preghiera con la 
Chiesa, per la Chiesa e nella 
Chiesa, con la partecipazione 
attiva alla vita liturgica e 
sacramentale vissuta come 

vertice dell'intima comunione 
con  Dio;  r iparazione 
mediante la partecipazione 
alle sofferenze di Cristo, 
secondo l'insegnamento di 
San Paolo; carità fattiva ed 

operosa a sollievo dei 
sofferenti e dei bisognosi 
come attuazione pratica della 
carità verso Dio. 
Nella nostra parrocchia il 
Gruppo di P. Pio si riunisce 
l'ultimo venerdì di ogni mese 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
con questo programma: 
Adorazione Eucaristica e 
Catechesi; Santo Rosario 
Meditato, Vespri e Santa 
Messa. Il Gruppo è aperto a 
tutti, venite! 

a cura di p. Vincenzo Bella 

“dove sono due o tre riuniti 

nel mio nome, io sono in 

mezzo a loro” Mt 18,20 

“Amate la Madonna e fatela 

amare, recitate il Rosario e 

bene” P. Pio 
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LE DONNE DEL 

SESTO PIANO 
Philippe Le Guay 

Francia - 2010 - 104 min. 

Parigi, 1962: Joubert, agente 
di cambio, padre di famiglia, 
si accorge che un gruppo di 
donne spagnole vive al sesto 
piano dell'immobile di sua 
proprietà. Una di queste, 
Maria, entra a servizio a 
casa sua, e in breve diventa 
una presenza che cambia la 
metodica vita quotidiana di 
Louis in una nuova. L'uomo 
capisce che è il momento di 
prendere una decisione, 
lascia Parigi e parte per la 
Spagna alla ricerca di Maria, 
che nel frattempo è tornata a 
casa per prendersi cura del 
figlio. Il regista vuole 
evitare la trappola di cadere 
in una storia tra il datore di 
lavoro e la sua domestica ma 
se ciò accade Le Guay 
d e s c r i v e  u n a  l i n e a 
importante intorno alla quale 
si sviluppano le premesse 
per nuove conquiste di 
conoscenza, di affetti, di 
libertà poco vissuta. Una 
sorta di recupero di se stessi. 
La morale del film è che in 
amore oltre all’ordinarietà è 
necessario un rinnovamento. 
Un marito desiderava 
passare una serata con la 
moglie. La moglie presa 
come lui dagli impegni di 
lavoro e dai tre figli da 
prima non ascoltò la 
richiesta, ma poi fece una 
sorpresa al marito. Si 
ritrovarono nel ristorante per 
una cenetta insieme con la 
musica preferita. 

FILM DA NON PERDERE 

P. EMANUELE D’ANIELLO 

Pellegrinaggio alla Madonna del Ponte 
Durante la nostra Festa delle 
tre spighe, a dei catechisti a 
cui piace “camminare”, venne 
l'idea ed il desiderio di unire 
il piacere di una bella 
passeggiata mattutina alla 
preghiera in pellegrinaggio. 
Così, dopo una serie di 
tentativi per concordare una 
data propizia, decidemmo per 
sabato 4 agosto alle ore 6 del 
mattino 
Il Signore non fa mai le cose 
per caso e quel sabato la 
Chiesa fa memoria di un 
g r a n d e  e  s e m p l i c e 
“camminatore” della fede: 
san Giovanni Maria Vianney, 
più conosciuto come il curato 
d'Ars. Noi catechisti di san 
Giuseppe avremmo voluto 
essere un po' più numerosi, 
ma il caldo pazzesco di 
quest'anno, il periodo di 
vacanza e qualche defezione 
dell'ultimo momento, hanno 
fatto sì che il numero dei 
pellegrini fosse solo di 7: il 
numero dell'infinito. 
Quel giorno di sabato, ci 
ritrovammo, quindi, davanti 
alla Chiesa di san Giuseppe e 
ci contammo: oltre allo 
scrivente, c'erano Danilo ed 
Antonella Granato, Chiara 
Agerato e sua madre 
Caterina, Valeria Di Schino, 
G i o v a n n i  V i r i l i ,  i n 
rappresentanza dell'O.F.S. 
Dopo la preghiera e la 
benedizione ai pellegrini, 
come recita il Benedizionale, 
partimmo con entusiasmo, 
armati della Coroncina del 
Rosario, di comode scarpe e 
da una bottiglietta d'acqua. La 
strada ci fu suggerita da 
Chiara, provetta maratoneta, 
e passando, prima, per Santa 
Filomena percorremmo il 
tracciato pedonale che 
costeggia il fiume Nera fino a 
Narni Scalo. Durante il 
cammino recitammo il santo 
Rosario e pregammo insieme 
per le nostre intenzioni 
unendole a quelle della 
comunità parrocchiale, non 

tralasciando di curare i nostri 
rapporti personali, scattando 
foto e raccontandoci ed 
ascoltandoci uno con l'altro. 
Quando giungemmo al 
Santuario l'orologio segnava 
quasi le 9: davvero una bella 
passeggiata! 
Nei locali adiacenti alla 
chiesa, ci attendeva la cuoca, 
che il caro amico e Diacono 
Mauro Tosi, parrocchiano 
assegnato nel servizio alla 
Madonna del Ponte, aveva 
gentilmente avvisato. Perciò, 
dopo una ricca colazione ed 
un indispensabile cambio di 
indumenti, don Jan Pierre, 
facendo gli onori di casa, ci 
aprì l'ingresso della piccola 
grot ta  che custodisce 

l'immagine miracolosa della 
Madonna e lì completammo il 
nostro pellegrinaggio. 
Dopo la recita delle Lodi in 
memoria di san Giovanni 
Maria, la cui vita ebbi cura di 
tratteggiare nelle linee 
essenziali, tutti ci affidammo 
e consacrammo a Maria 
Santissima, attraverso l'atto 
che san Massimiliano Kolbe 
ci ha lasciato. 
Il pellegrinaggio volgeva al 
termine, per cui, dopo la 
consue t a  benedi z ione , 
prevista dal Benedizionale, ci 
lasciammo recitando un “Ave 
Maria”. 
Credo sia stata per tutti noi 
un'esperienza da ripetere e, 
sperando per il futuro in un 
maggior numero di adesioni, 
mi auguro che si possa 
consolidare, come tradizione, 
un evento così semplice e 
bello, in cui i catechisti della 
parrocchia, ma potrebbe 
essere estesa a tutti, facessero 
visita all'unico Santuario 
Mariano della nostra Diocesi, 
per chiedere intercessione ed 
aiuto alla nostra Mamma 
Celeste prima del lavoro-
missione che li attende nella 
parrocchia. 

Ideale Piantoni 

Diacono 



Abitanno a Cospea 
 
  Quanno che volessimo venì a abità a Cospea 
toccaa lascià la macchina ndo' sta mo lu barre 
e solu passanno sopre un mucchiu d'erbaccioni 
potessimo da vedè casa nostra e le nove costruzzioni. 
  Lu quartire era poveru, isolato e senza pretesa: 
non ce stea mancu 'n negozziu,  ne 'che spaccittu 
o 'na farmacia e mancu l'ombra de na chiesa. 
  Cusccì, la domenica, jiessimo a messa al cendro, 
da mamma o da lu soceru, scroccanno che pranzittu. 
  Doppo li tanti debiti e li sacrifici, 
ricordo la caciara de' li fiji, 
quanno che era ora de fa na' pennichella. 
  Ma erimo giovani: felici e contenti 
de avecce du' pommidori pe' ccunnì la panzanella.  
  Mo non cemo più lu mutuu da pagà, 
e che ce tengo sveji so' solu li duluri; 
non ce so' più li fiji che giocano a dottori 
che vonno currenno a fà a nasconnarella. 
  La matina te svejiava che sparu de quarche cacciatore 
che annaa a caccia doppo la ferrovia; 
oggi è l'odore de che pasticceria 
o, peggio, tutta 'na serie de fiotti mii o de la moje mia.  
  La chiesa de san Giuseppe la fecero più tardi  
e li frati, sempre quilli, vengo spessu a rotazzione, 
ma co' la stessa serietà pe' ogni situazzione. 
  Padre Luigi, Paolo, Vittorio, Edoardo, Luduvicu, 
Massimo, Francesco Santinelli... 
  Padre Vincenzo, po', è come lu vinu bonu, 
più tempu passa e più te lo fai amicu. 
  Oggi che semo npo' tutti “attempatelli”, 
li dà a noi li stessi scappellotti 
che dea a li fiji nostri un po' monelli; 
  ce fa coraggio e ce dice: “Avanti fessacchiotti!” 
 

Zi’ Peppe  

  

 La Coerenza 

 E’ un termine assai poco di 

moda e che non realizza 

successi, almeno, 

nell’immediato presente. 

 La coerenza, cioè: la fedeltà 

alle proprie idee, ai propri 

principi; è sicuramente un 

esercizio di vita difficile, 

spesso costoso sotto 

l’aspetto della praticità; 

perdente, di solito, nel 

presente; gratificante, solo, 

sotto il profilo morale e 

dell’etica e, solo, talvolta, 

vincente nel lungo periodo. 

 L’esser pronti a rinnegare 

principi ed idee pur di 

acquisire un immediato e 

pratico tornaconto, è un 

atteggiamento molto 

praticato oggi. Ci si vende 

per acquisire potere o 

denaro ad ogni livello, ma 

anche per poco. Spesso pur 

di acquisire un minimo di 

visibilità si è pronti a 

rinnegare idee, principi, 

progetti ed amici. Ci si offre 

al miglior acquirente e si 

cede alle lusinghe di “lupi 

vestiti da agnelli”. 

 Di contro, pur di essere 

fedeli alle proprie idee ed 

alle proprie convinzioni, 

eroi e martiri della fede, 

sono stati pronti a donare 

persino la loro vita e, se 

perdenti nel presente, sono 

stati vincenti nel tempo. 

Certo questo non è cosa 

facile, è dono di pochi eletti, 

ma sarebbe, perlomeno, 

auspicabile che in ognuno di 

noi fosse sempre presente il 

rispetto delle proprie 

convinzioni e di coloro che 

condividono i nostri 

medesimi ideali e, se pur 

non capaci di perdere la 

vita, essere capaci di 

rinunciare ai futili fugaci 

benefici che ci può 

procurare un poco 

edificante “voltafaccia”. 

in poche parole 
di Palcar 

in sintesi 

Coscienza elastica di tutto mastica. 

La pasta dolce 

La ricetta Natalizia di Nonna Rosina 

 
In occasione delle feste natalizie in alcune zone del ternano 
era tradizione preparare la cosiddetta “pasta dolce”. 
Un dolce  che, una volta preparato, veniva consumato, nel 
tempo tra il Natale e il Capodanno. 
 
Questa la ricetta che suggerisce “Nonna Rosina”. 
 
INGREDIENTI: 
- ½ Kg. di gnocchetti preparati con solo acqua e farina o, in 
alternativa, ½ Kg. di fusilli. 
- ½ Kg. di noci finemente tritate 
- 5/6 cucchiai di zucchero 
- 1 cucchiaino di cannella 
- Alkermes 
 
ESECUZIONE:  
- mescolare noci tritate, zucchero e cannella 
- cuocere molto bene la pasta in acqua salata 
- scolare la pasta e condirla a strati con il misto di noci 
  preparato e bagnarla con l’alkermes 
- fare riposare 
- consumarla poco alla volta nel corso delle feste. 
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Essere anziani, oggi 
In Italia, oggi, le persone over 
65 anni sono oltre 12 milioni 
e superano il 20% della 
popolazione; la speranza di 
vita è di 78,8 anni per gli 
uomini e di 84,1 per le donne. 
Da questo dato di fatto 
nascono alcuni interrogativi: 
- com'è l'anziano, oggi? 
- quale peso ha nella nostra 
società e come si prepara alla 
vecchiaia? 
Nell'antichità, la vecchiaia era 
considerata  di  valore 
superiore alla giovinezza in 
quanto gli anziani erano 
stimati depositari di saggezza 
e raggiungere l'età "dei 
capelli bianchi" era una 
condizione preziosa ed 
ambita. Nell'arco di due o tre 
generazioni, l'aspettativa di 
vita si è allungata, grazie ai 
progressi della medicina e 
della modernità in generale e 
si è andato allontanando così 
il confine tra l'età adulta e 
quella degli anziani togliendo 
quel tratto distintivo che 
caratterizzava" l 'essere 
anziani". 
Lo stile di vita dell'anziano, 
oggi, con il suo modo di 
atteggiarsi e di vestire lo 
accomuna, per certi aspetti, al 
mondo dei giovani, al punto 
tale che è raro che un anziano 
parli di sé come di un 
vecchio, l'imperativo è di 
essere sempre giovani con il 
rischio di apparire a volte 
patetici e grotteschi.Questa è 
l'analisi del prof. Francesco 
D'Agostino, docente di 
F i l o so f i a  de l  Di r i t t o 
dell'Università di Tor Vergata 
di Roma. In questo contesto 
culturale è arduo parlare di 
come  p repa ra rs i  a l l a 
vecchiaia; molti sono i 
suggerimenti e i consigli su 
come preservare la salute il 
più a lungo possibile e per 
restare in forma fisicamente, 
ma poca attenzione viene data 
alla preparazione "interiore" 
per affrontare l'ultima fase 
della vita. Per gli anziani che 

hanno fede, la terza età è 
vissuta come occasione per 
riflettere sulla loro natura di 
"creatura" e a come 
prepararsi all'incontro con il 
PADRE e pertanto si 
preoccupano di curare 
"l'interiorità" intesa come 
dialogo più denso con se 
stessi e con DIO. Per coloro 
che non hanno fede la 
preparazione è tale solo in 
termini psicologici, avere 
ricette per affrontarla e 
viverla con sicurezza, grinta e 
determinazione. 
La "longevità" porta con sé 
alcuni problemi sia culturali 
che politici ed anche 
economici; dopo la pensione, 
gli anziani hanno necessità di 
avere ancora un ruolo attivo e 

ben preciso nella società, per 
cui è più che necessario 
ripensare il patto sociale, il 
sistema della previdenza etc. 
“E' impensabile” afferma il 
prof. Luigino Bruni, docente 
d i  Economia  pol i t ica 
all'Università Bicocca di 
Milano “che l'anziano di 
oggi, appena sessantenne, 
trascorra il suo tempo davanti 
alla tv o giocando a carte per 
circa vent'anni o più”. 
Sull'età anziana grava anche 
un pregiudizio, si pensa che 
gli anziani tendano a 
chiudersi in se stessi 
e non siano aperti alle novità, 
ciò non è vero in quanto è 
diverso il tempo dell'agire , 
cioè è più lento; infatti i 

vecchi non amano la fretta e 
sono cauti e prudenti di fronte 
alle novità. Desiderano essere 
utili alla comunità e in 
famiglia, qualora nonni, 
amano occuparsi dei nipoti 
finché le condizioni di salute 
lo consentono; nel caso di 
malattia si pensa che non 
abbiano più niente da dare, 
ma non è così perché offrono 
un esempio di umiltà e 
pazienza nell'affidarsi alla 
cura degli altri”. 

Papa Benedetto XVI nella 
visita alla casa famiglia "Viva 
gli anziani" sul Gianicolo a 
Roma del 12 novembre, ha 
affermato: "…gli anziani 
sono un valore per la società, 
soprattutto per i giovani. Non 
ci può essere una vera 
crescita umana ed educativa 
senza un contatto fecondo 
con gli anziani, perché la loro 
stessa esistenza è come un 
libro aperto nel quale le 
giovani generazioni possono 
trovare preziosi indicazioni 
per il cammino della vita". 
Come preparars i  a l l a 
vecchiaia? Innanzitutto 
evitando di identificarsi con il 
ruolo assunto in precedenza 
(con la pensione la vita non 

finisce, si volta pagina!), poi 
non rifuggire il pensiero della 
morte, essa ci dà il senso 
della nostra finitezza e ci apre 
alla comprensione profonda 
dell'esistenza e di ciò che 
realmente conta al di là delle 
apparenze proposte dal 
benessere e dall'efficienza, in 
ultimo prendere coscienza 
della "vita eterna" promessa 
da Gesù che come ribadisce il 
Santo Padre: "non è ciò che 
viene dopo e di cui non 
sappiamo farci un'idea, ma 
u n a  n u o v a  q u a l i t à 
d e l l ' e s i s t e n z a  b a s a t a 
sull'amore che può essere 
presente già nella vita terrena 
e che ci conferma l'essere 
amati nella nostra unicità da 
DIO, in quanto suoi figli". 
Nella terza età, inoltre, si 
scopre che le cose si vedono 
con una profondità e intensità 
unica nella vita, si comprende 
la vita nel suo "intero", si 
lascia il superfluo per 
l'essenziale, si modificano le 
priorità. Perché tutto questo 
maturi dentro di noi e 
ci consenta di accogliere la 
vecchiaia non del tutto 
impreparati sarà necessario 
imparare ad "abitare il 
silenzio" e a ritrovare la 
"solitudine", quella feconda e 
positiva, capace di far 
crescere l'interiorità e poter 
dire, come disse Gesù 
nell'ultima sera della Sua vita 
terrena: "Ma io non sono 
solo, perché il PADRE è con 
me". La vecchiaia è una 
stagione tutta da vivere ed ha 
cose belle da regalare 
all'uomo, come ogni altra 
stagione della vita… basta 
accettarla! 

Maria Luisa Cammarota 

Dal 12 dicembre (12/12/12…) la nostra Famiglia di Terni si è 
arricchita di un nuovo confratello. 
Fa ora parte della nostra Fraternità dei Conventuali anche un 
giovane frate: fra Giuseppe. 
Dalla lontana Provincia della Romania, verrà fino a noi  
per prestare la sua preziosa opera di evangelizzazione.  
A fra Giuseppe il nostro caloroso “Benvenuto” e gli 

auguri di una proficua opera futura. 

B E N V E N U T O   

F R A  G I U S E P P E   
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CARLO MARIA MARTINI 

Il 31 agosto scorso, il Cardinale Carlo Maria 
Martini ha lasciato il mondo. 
Per sua decisione, in coerenza con quanto da 
lui sempre sostenuto sul rispetto della volontà 
del malato, ha rifiutato l’utilizzo delle 
tecnologie moderne di mantenimento in vita 
ed ha accolto in pace il termine biologico della 
sua esistenza.  
Il nostro giornale vuole ricordarlo senza 
pretesa alcuna di proporre commenti alla sua 
vasta e profondamente complessa, attività 
pastorale. Certamente profonda è stata la sua 
disponibilità all’ascolto degli “altri” e al 
dialogo, e alla “necessità di imparare a 
convivere tra diversi… auspicando che 
ciascuno sia religioso al meglio secondo la sua 
religione”. (La tenebra e la luce, Piemme - 
2007). 
Immensa la sua fede e l’amore per gli ultimi. 
In conversazioni con Carlo Maria Martini di 
Eugenio Scalfari, afferma: “La fede è un 

affidarsi a Dio che vince l’angoscia: non è un 

bagaglio di nozioni che esige un faticoso 

indottrinamento” ed “è al tempo stesso intima 

contemplazione ed azione”, essa “è 

importante se procede insieme alla carità”. 
Con riguardo all’“intima contemplazione”, in 
Conversazioni notturne a Gerusalemme; alla 
domanda di padre Sporschill sul perché crede 
in Dio, risponde con grande dolcezza e 
immensa semplicità: “Dio… posso sentirlo 

nella natura, nelle stelle, nell’amore, nella 

musica e nella letteratura, nella parola della 

Bibbia e in molti altri modi ancora. E’ un arte 

dell’attenzione”. 
Mi piace questo “sentire” Dio che il Cardinale 
Martini ci indica, perché a portata di tutti, 
sempre che fossimo capaci di porci in silenzio 
ad ascoltare e ad osservare quanto ci circonda; 
ed allora, in un fiore che sboccia o 
nell’esplosione della primavera, nel sole che 
sorge o in un lungo tramonto estivo, negli 
infiniti colori del cielo e del mare, nella 
dolcezza di una maternità o nella purezza del 
sorriso di un bambino, lì, tutti, potremmo 
“sentire” la grandezza di Dio, la sua 
misericordia ed il suo grande amore. 

LA SAGGEZZA DI ... 

a cura di Palcar  A CURA DI ENZO MELARI 

Il Gotico 
L’ARTE DA LEGGERE 

Il termine "Gotigo" fu usato per la 
prima volta dal Vasari, per indicare 
lo stile architettonico medievale 
contraddistinto dall'uso generale 
dell'arco Acuto sviluppatosi 
lentamente dal romanico nei sec. 
XII e XIII. 
Nato nella prima metà del XII sec. 
nella zona parigina della Ile de 
France e perfezionatosi attorno agli 
enormi cantieri delle Cattedrali di 
Reims Sens e Rouen - nella Francia 
settentrionale – l’arte gotica si 
diffuse tra il 1150 e il 1250 in tutta 
l ’Europa  r i nnovandone  la 
f i s i o n o m i a  a r t i s t i c a  
dall’architettura alle vetrate dipinte, 
dalla scultura in pietra all’affresco, 
alla pittura medievale. 
Banco di prova fu l’Architettura 
sacra, sorta sullo schema basilicale 
della chiesa romanica; la cattedrale 
gotica è caratterizzata interamente 
dalla volta a crociera basata 
sull’arco a tutto sesto e dagli archi 
rampanti che partono singoli o 
multipli da contrafforti di enorme e 
graduato spessore per attanagliare 
le volte della navata centrale. 
I primi a costruire chiese gotiche in 
Italia furono i monaci cistercensi 
venuti dalla Borgogna che 
inserirono le varie articolazioni del 
gotico francese, nelle strutture 
romaniche delle abbazie di 
Chiaravalle milanese, San Galgano, 
Fossanova, … 

Le più importanti cattedrali gotiche 
le troviamo in Francia, costrutie nel 
XII e XIII sec. La cattedrale di 
Notre Dame di Parigi, le imponenti 
chiese si Reims e di Amiens, la 
cattedrale di Rouen e la Sainte 

Chapelle di Parigi. 
Nel campo della pittura, in Italia, 
modulazioni gotiche cominciarono 
con i l  senese Duccio di 
Buoninsegna, nelle forme lineari e 
nelle libertà cromatiche dei suoi 
raffinati colori.  
Il maggior periodo della pittura 
gotica in Italia fu quello del primo 
Trecento senese con Simone 
Martini, creatore di una poetica 

figurativa dalla tonalità grave e 
solenne ad Assisi (Cappella di San 
Martino nella Chiesa Inferiore di 
San Francesco); il ritratto di Guido 
Riccio da Fogliano (Siena, Palazzo 
Pubblico), con Pietro e Ambrogio 
Lorenzetti nell’opera dei quali si 
trovano gli accenti più gotici di 
tutta l’arte Italiana del secolo come 

si nota nella Crocifissione di 
Pietro nella Chiesa Inferiori 
di Assisi. 
L’ultimo riquadro del 
Gotico è quello cosiddetto 
“Internazionale” che va 
dagli ultimi decenni del sec. 
XIV alla metà del XV sec. 
L’espansione del gotico 
internazionale è dovuto al 
fatto che sono nati molti 
centri di elaborazione e 

soprattutto di diffusione. Questo 
fenomeno si è propagato in tutta 
Europa partendo, appunto, dalla 
Francia fino ai paesi nordici e 
investendo anche istituzioni 
universali come imperi e papato. 



CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Dal Lunedì al Sabato:  
9.00 e 18.00* 
Domenica e Festivi:  
9.30, 11.30, 18.00* 
*Orario estivo:  
ore 19.00 anziché 18.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni 1° Giovedì alle 16.30 

CARITAS PARROCCHIALE 
Una volta al mese distribuzione 
dei pacchi alimentari 

CORO PARROCCHIALE 
Direttrice:  
Manuela Del Grande 
Prove il Giovedì alle 21.00 

CIRCOLO ACLI-TAU 
Presidente: Giuliano Contessa 
Organizzazione della Festa 
delle 3 spighe e della Festa di 
San Giuseppe (19 Marzo) 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
Assistente:  
p. Emanuele D’Aniello 
Ministro:  
Maria Luisa Cammarota 
Incontro il Giovedì alle 16.00 

CAMMINO NEOCATECUMENALE 
Presbiteri:  
 p. Massimo,  
 p. Ludovico e p. Vincenzo 
Eucaristia: il sabato alle 21 

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 
Assistente: p. Vincenzo Bella 
Incontro di preghiera l’ultimo 
Venerdì del mese alle 16.30 

GRUPPO VEDOVILE SPERANZA E VITA 
Assistente: p. Vincenzo Bella 
Coordinatrice: Rosanna Cestari 
Incontro di Preghiera ogni  
1° Lunedì del mese alle 16.00 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
Mattino: dalle 10.30 alle 12.30 
Pomeriggio:  
15.30-17.30 e 18.30-19.30 
Martedì e Domenica: chiuso 

A T T I V I T A ’   

P A R R O C C H I A L I  

L’Oratorio è aperto tutti i 
giorni dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30. L’assistenza ai 
ragazzi e la pulizia dei locali 
viene effettuata da alcuni 
volontari. C’è bisogno di 
ulteriori collaboratori… chi 
lo desidera può proporsi.  
Sig. Gianni Dell’Orso 
(328.5424610) 

V O L O N T A R I   

P E R  L ’ O R A T O R I O  

È il primo massiccio 
intervento di  edil izia 
economica e popolare 
r e a l i z z a t o  d o p o 
l'approvazione della legge 
sulla casa del 1971.  
Si può dire che in esso 
abbiano trovato una prima 
applicazione i nuovi criteri 
introdotti da quella legge. 
Coordinato negli interventi e 
nella progettazione plano-
v o l u m e t r i c a 
d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, il quartiere è stato 
realizzato dall'IACP, da 
cooperative a proprietà 
privata divisa ed indivisa e da 
i m p r e n d i t o r i  p r i v a t i 
nell 'ambito dell’edilizia 
convenzionata ed agevolata. 
I l  c a r a t t e r e  m i s t o 
d e l l ' i n t e r v e n t o  e 
l'articolazione dei singoli 
nuclei all'interno dell'esteso 
quartiere tendono a garantire 
una integrazione fra realtà 
sociali e culturali diverse.  
Ad eccezione del primo 
nucleo di edifici composto da 
palazzine in pietra sponga, 
case a schiera e da una torre a 

corpi sfalsati (ultimato nel 
1974 dall'IACP), il resto del 
quartiere, ormai completato, è 
stato realizzato dopo il 1975.  
I tipi adottati sono la casa a 
torre e la casa in linea; 
interessante dal punto dì vista 
tipologico è il nucleo di case 
in linea a 3 e 4 piani situato a 
nord del quartiere.  
La sistemazione di ampi spazi 
a verde e la realizzazione di 
u n  t e s s u t o  p e d o n a l e 
indipendente dai percorsi 
carrabili, integrato negli ampi 
porticati degli edifici, intende 
connotare il quartiere con 
elementi di socializzazione.  
Il raggiungimento di questo 
obbiettivo è affidato al 
completamento dei servizi 
programmati; oltre ad un 
ampio campus scolastico, 
comprensivo di tutti gli ordini 
di scuola, si provvede a 
realizzare un centro di 
quartiere comprendente 
attività di tipo culturale, 
civile,  commerciale e 
direzionale. 
Man mano che il nuovo 
q u a r t i e r e  “ c r e s c e v a ” , 

l’assistenza religiosa (Messe, 
catechesi ,  catechismo), 
ovviamente, veniva curata dai 
frati presenti nella parrocchia 
di San Giovanni in quanto, 
allora, il territorio era dentro i 
confini della suddetta 
parrocchia. 
Nel 1985 i frati, da San 
Giovanni, si trasferiscono nel 
nuovo convento di san 
Giuseppe e danno inizio alla 
costruzione della nuova 
chiesa. 
Nel 1987, il 26 settembre, la 
nuova chiesa viene benedetta 
e aperta al culto dall’allora 
Vescovo Mons. Franco 
Gualdrini, il quale prenderà la 
decisione di separare le due 
realtà: parrocchia di San 
Giovanni - parrocchia di San 
Giuseppe; decisione che si 
concretizzerà il 16 ottobre 
1988, giorno in cui i frati 
consegneranno a Mons. Don 
C a mi l l o  C a mo z z i  l a 
parrocchia di San Giovanni 
Battista, certi di averla 
lasciata “in buone mani”, 
dopo 22 anni della loro 
presenza. 

Quartiere Cospea 
TERNI E LA NOSTRA STORIA - 5 

 A CURA DI GIANNI PULCIONI 

CATECHESI PER ADULTI 2013CATECHESI PER ADULTI 2013  
 

Maria nei Vangeli 

Geremia il Profeta 
 

Il lunedì alle ore 21 ogni due settimane 

7 gennaio, 21 gennaio, 
4 febbraio, 18 febbraio 

4 marzo, 18 marzo 
8 aprile, 22 aprile 

6 maggio, 20 maggio 


